
C o p i a  

 

COMUNE DI SAURIS 

PROVINCIA DI  UDINE 
_____________ 

N.      4    del Reg. Delib. 

 

V er b a l e  d i  d e l i b er az i o n e  de l  C o ns i g l i o  C om u n a l e  
 
OGGETTO: 
 

Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2018.           
 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero, nella sede 

municipale, in seguito a convocazione disposta a norme di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente 

ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Petris Ermes - Sindaco  Sì 

2. Schneider Daniele - Consigliere  Sì 

3. Colle Alessandro - Vice Sindaco  Sì 

4. Schneider Paola - Consigliere Sì 

5. Petris Stefano - Assessore Sì 

6. Schneider Valeria - Consigliere Sì 

7. Domini Francesca - Consigliere Sì 

8. Del Fabro Antonino - Consigliere Sì 

9. Petris Sandro - Consigliere Giust. 

10. Crivellaro Natale - Consigliere Giust. 

11. Pacilè Antonino - Consigliere 

12. Da Rin Zoldan Mattia - Consigliere 

13. Schneider Enrico - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Sì 

  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Del Moro Raffaello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Petris Ermes nella sua qualità di 

Sindaco ed espone il presente oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il decreto del 09.02.2018 del Ministero dell’interno, che ha differito al 31 marzo 2018 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;  

Visto l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare i comma 639, 640, 677 e 703 

relativi all’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) de della tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) come 

modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1 

comma 37 della legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 

Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale sono state approvate le aliquote e la 

detrazione relativi all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 18.08.2015 con cui si è provveduto a determinare le 

aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

Richiamate le deliberazioni consiliare n. 26 del 30.04.2016 e n. 7 del 30.03.2017, con cui si è 

provveduto a determinare per gli anni 2016 e 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che il costo dei servizi, elencati all’art. 52 del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), ai quali il tributo concorre alla parziale copertura è determinato come 

di seguito indicato:  

 

  SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

a 
Servizi correlati alla viabilità ed 

alla circolazione stradale 

- manutenzione ordinaria delle 

strade comunali: acquisto beni; 

- costo personale (operaio) 

- costo servizio di sgombero neve 

delle strade comunali; 

Totale 

  €     3.500,00 

 

         €     8.787,39 

 

€   73.000,00 

€   85.287,39 

b 

Servizio di illuminazione 

pubblica 

 

- consumo di energia elettrica per la 

pubblica illuminazione  

- manutenzione illuminazione 

pubblica: acquisto beni  

- costo personale (operaio) 

Totale 

€     9.000,00 

 

€     1.500,00 

 

€     1.421,91 

 

€   11.921,91 

c Servizi di anagrafe e stato civile 

- costo personale anagrafe 

- costi fissi ufficio anagrafe 

Totale 

€     9.715,73 

€        971,57 

€   10.687,30 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili di cui sopra nella misura percentuale di seguito indicata:        

 

Servizio 
Percentuale 

copertura 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 15,38% 



Servizio di illuminazione pubblica 2,15% 

Servizio di anagrafe e stato civile 1,93% 

 

è necessario confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI in vigore nel 2017. Aliquote che dovrebbero 

garantire un gettito di euro 21.001,00; 

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’Unione Territoriale 

Intercomunale (UTI) della Carnia, ente gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti all’Unione, ai 

sensi dell’art. 34 dello Statuto del medesimo ente; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge dai 10 Consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2018, la seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI):  

 

Tipologia imponibile      Aliquota 

Aliquota ordinaria 1 ‰ 

Abitazione principale ed immobili equiparati all’abitazione principale: 

Abitazione del possessore 

Abitazione del detentore: per il detentore 

Abitazione del detentore: per il possessore 

 

esente per legge 

esente per legge 

1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 1 ‰ 

Terreni edificabili 1 ‰ 

Immobili classificati con categoria catastale D/1 0 ‰ 

Fabbricati costruiti, non locati, e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 1 ‰ 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 
1 ‰ 

(con riduzione del 

tributo al 75%) 

  

2. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 

prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze; 

3.  di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  

******** 

 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Sindaco 
F.to : Petris Ermes 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Del Moro Raffaello 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 03-apr-2018 al 18-apr-2018, ai sensi della L.R. 49/1991e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 
Sauris, lì 03-apr-2018       La Responsabile della Pubblicazione 

F.to : Petris Nellì 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data: 29-mar-2018 

 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

 Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 
 

 
La Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Petris Nellì 
 

 
 
 
 
    
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

    
L'incaricata 
Petris Nellì 

___________________________________ 
 


